PREMESSA

Vivere al tempo del coronavirus non è facile, essere bambini al tempo del coronavirus lo è ancora
meno, perché privati della loro routine, dei loro spazi, della loro socialità.
I bambini si sono visti le abitudini completamente sconvolte senza ricevere alcuna spiegazione che
potesse anticipare loro quanto stesse per avvenire o prepararli al cambiamento in barba a tutte le
regole che la pedagogia e il buon senso possono dettare.
Ed ora, grazie all’opportunità data prima dal Governo e successivamente alla Regione Abruzzo,
siamo pronti a ripartire!
L’estate 2020 sarà un’estate speciale che però, attraverso il nostro progetto organizzativo, pur
rispettando le Linee Guide per la gestione in sicurezza, cercheremo di rendere il più possibile
divertente, coinvolgente e di rinascita che sicuramente i nostri bambini ricorderanno per tanti anni.
Confidiamo pienamente nello spirito di adattamento tipico dei bambini in questa fascia di età.
CHI DOVE E QUANDO
Rivolto a bambini in età compresa dai 0 ai 5 anni per un massimo di 45 unità.
Presso la nostra sede di Teramo (sede legale) sita in via San Venanzio snc.
Dal 29 giugno al 28 agosto, orario 7-18.
Ad agosto il servizio sarà attivo con un minimo di 15 iscrizioni
ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte da venerdì 19/06/2020.
Si svolgono preferibilmente online, compilando i moduli e inviandoli all’indirizzo mail:
info@asilonidozuccherofilato.it.
Le iscrizioni si possono effettuare solo scegliendo tra i seguenti turni di frequenza:




07:00-14:00 SENZA PASTO
07:00-14:00 CON PASTO
07:00-18:00 CON PASTO

L’iscrizione si intende confermata soltanto dopo aver effettuato il pagamento tramite bonifico, la
cui ricevuta deve essere inviata alla stessa mail.
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DATI PER EFFETTUARE IL BONIFICO
CODICE IBAN: IT65A0538715300000000421598
INTESTATARIO: COOP. SOC. ZUCCHERO FILATO A R.L.
CAUSALE: NOME MINORE, SETTIMANA DA/A O MENSILITA’ (LUGLIO-AGOSTO)
GIORNATA TIPO







07:00-09:00 INGRESSO E ACCOGLIENZA
09:00-12:00 ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE E LABORATORI DIDATTICI
12:00-13:00 PRANZO
13:00-14:00 RICONGIUNGIMENTO PRIMO TURNO
14:00-17:00 RIPOSINO E/O ATTIVITA’ DIDATTICHE
17:00-18:00 RICONGIUNGIMENTO SECONDO TURNO

INFORMAZIONI
La zona di accoglienza è posta sullo spazio esterno antistante la porta di accesso oltre la quale non
sarà consentito l’accesso a genitori ed accompagnatori muniti obbligatoriamente della mascherina.
E’ preferibile che gli accompagnatori abbiano un’età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute
(come da decreto governativo regionale).
Ai rispettivi genitori dei bambini saranno assegnati turni di entrata scaglionati di 10 minuti per
evitare assembramenti all’esterno della struttura stessa. In questo spazio verrà eseguita la
rilevazione della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori.
In caso di temperatura maggiore o uguale ai 37,5°, il soggetto interessato deve essere allontanato.
In caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non può accedere al servizio.
Contestualmente verrà chiesto all’accompagnatore se il minore nelle ore precedenti ha avuto febbre,
tosse o difficoltà respiratorie.
Prima dell’ingresso del minore nelle aree predisposte per le attività, è previsto il lavaggio delle mani
con gel igienizzante. Inoltre, verrà effettuato il cambio delle scarpe per evitare l’eventuale
contaminazione delle aree interne, che comunque saranno ugualmente sanificate con spray specifici.
Verranno privilegiate tutte quelle attività che possano ridurre contatti prolungati e attività che
promuovano misure igienico-comportamentali.
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Verrà favorita l’attività all’aperto attraverso la turnazione dei gruppi. Verranno organizzati gruppi
formati da 5 bambini che saranno stabili nel tempo, saranno evitate attività di intersezione tra gruppi
diversi mantenendo il più possibile lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.
Il pranzo verrà preparato nella struttura che è dotata di cucina interna, garantendo la sicurezza
igienico-sanitaria attraverso la corretta applicazione del sistema HACCP che verrà integrato con un
protocollo specifico per l’emergenza covid 19.
Come per l’accoglienza i minori verranno riconsegnati ai loro genitori con turnazioni scaglionate
ogni 10 minuti.
Il riposino è previsto su passeggini o brandine ad uso esclusivo
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
Gli spazi-gioco sono stati rimodulati per garantire il distanziamento di 2 metri tra i gruppi, data l’età
degli ospiti le aree sono state delimitate attraverso delle recinzioni fisse colorate.
I giochi messi a disposizione nelle aree saranno a uso esclusivo di ogni singolo gruppo, facilmente
sanificabili e non verranno posti “a portata di bambino” ma saranno le educatrici che a seconda
delle richieste e delle attività faranno da intermediarie.
Ogni area sarà provvista di DPI e sarà sanificata approfonditamente a fine permanenza del gruppo
o prima di straordinarie rotazioni dei gruppi.
La zona dell’ingresso fungerà da filtro e sarà sanificata almeno due volte al giorno.
I servizi igienici e la zona cambio verranno sanificati da personale addetto dopo ogni utilizzo.
Per tutti gli spazi verrà favorito il ricambio d’aria e si segnala la presenza di un depuratore.
Per favorire le attività all’aperto l’area esterna verrà utilizzata a rotazione dai vari gruppi previa
sanificazione delle strutture-gioco.
IL PERSONALE
Tutti gli operatori effettueranno, prima dell’inizio del campus, test sierologi e corso per la sicurezza
emergenza Covid, ogni mattina si sottoporranno alla misurazione della temperatura corporea e se
superiore a 37,5° verranno allontanati.
Prima dell’accesso nelle aree predisposte alle attività procederanno al cambio delle scarpe e previa
sanificazione dei vestiti indossati a casa con spray igienizzante, indosseranno camici ad uso
esclusivo.
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Tutto il personale avrà l’obbligo di indossare la mascherina di protezione delle vie aeree e, durante
il cambio dei pannoloni, anche guanti e visiera di protezione.
OCCORRENTE DA PORTARE
Ogni giorno il bambino dovrà portare con sé il proprio zaino con











Cambio completo (sia intimo che di vestiti)
Asciugamano da bidet per il cambio
Borraccia o bicchiere con beccuccio
Crema solare
Spray anti zanzare
Cappellino
4-5 pannolini (a discrezione a seconda dell’orario scelto)
Bavaglini
Calzini antiscivolo
Tutto l’occorrente dovrà essere etichettato con il nome del/la bimbo/a
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DOMANDA DI ISCRIZIONE
(da compilare e firmare)
Il/La Sottoscritt……………………………………………………………………………………...
In qualità di (madre/padre/tutore) del/la minore …………………………………………………...
Nato/a a………………………………………………..…il…………………………………………
Codice Fiscale (del minore)……………………………………………………………………………
Consapevole delle seguenti tariffe:




Settimanali (lun-ven)
 07:00 - 14:00 senza pasti euro 80,00
 07:00 - 14:00 con pasti euro 105,00
 07:00 - 18:00 con pasti euro 140,00
Mensili
 07:00 -14:00 senza pasti euro 350,00
 07:00 -14:00 con pasti euro 425,00
 07:00 -18:00 con pasti euro 550,00

IL COSTO DI PARTECIPAZIONE NON SARA’ RIMBORSATO IN CASO DIRITIRO O
DI NON FREQUENZA DEL BAMBINO
CHIEDE
Di poter iscrivere il/la proprio/a figlio/a…………………………………………………………....
Al centro estivo Zucchero Filato, scegliendo la seguente soluzione (contrassegnare la scelta)
o Settimanale (lun-ven)
Dal………………………….……….Al……………………………………..............
Dal…………………………...............Al.......................................................................
o Mensile (lun-ven)
o

Luglio (fascia oraria scelta)…………………………………………………….........

o

Agosto (fascia oraria scelta)…………………………………………………………

Data………………………………………....

Firma…………………………….....……
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SCHEDA INFORMATIVA
(da compilare e firmare)
Nome e Cognone del Minore………………………………………………….....................................
I miei numeri utili:


MAMMA:……..……………………………………………………………………………...



PAPA’….……………………………………………………………………………………..

Sono autorizzati a riprendere il minore, provvisti di documento di riconoscimento, esclusivamente i
signori:
(Ai sensi dell’articolo 591 del Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona minore di 18
anni)
……………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….
Il genitore si impegna a produrre:


Certificato di idoneità fisica del minore rilasciato dal pediatra



Fotocopia libretto vaccinazioni
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DATI PER FATTURAZIONE:
(il nominativo deve corrispondere con il committente del bonifico)

NOME………………………………………………COGNOME…………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA (VIA, CITTA', CAP) ...........................................................................
................................................................................................................................................................
CODICE FISCALE……………………………………………………………………………........
INDIRIZZO MAIL…………………………………………………………………………………

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che la
Cooperativa Sociale Zucchero Filato, si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità
del loro contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre i essere stato informato sulla raccolta dei dati
personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e che tali verranno trattati dal Titolare del
trattamento limitatamente alla gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19. Tali dati non verranno
diffusi e sono utili all'adempimento delle norme in materia di sicurezza. Al temine del periodo
emergenziale verranno distrutti.

Data………………………………………....

Firma……………………………………………

Zucchero Filato Coop. Sociale – ONLUS di diritto – Via San VENANZIO – 64100 Teramo – tel 0861/415261 – Partita I.V.A 00951560671
Iscritta all’ALBO SOCIIETA’ COOPERATIVE con il numero A100783 – Data Iscrizione 08/01/2005
Sezione: COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE DI DIRITTO di cui agli Art 111 – seppie, 111 – undecies e 223- terdecies, comma 1. Disp. Stt. C.c.
Categoria: COOPERATIVE SOCIALI –Categoria attività esercitata: COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

